
 
 
 

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO 
 

San Lorenzo Dorsino è un Comune nuovo, istituito il 1º gennaio 2015 per fusione dei territori di 
San Lorenzo in Banale (ora sede municipale) e Dorsino. Immerso nel verde, il territorio offre ai 
suoi ospiti non solo un’emozione e una pace uniche, cullate dal silenzio della natura, ma anche 
tante possibilità di svago e di sport assolutamente naturali. 
Situato all’imbocco della splendida Val d’Ambiez, San Lorenzo Dorsino è la porta di accesso al 
Parco Naturale Adamello Brenta e fa parte di quei borghi antichi dove ritrovare costumi ed usanze 
altrove perdute. Villaggi sospesi nel tempo, sapori di una terra antica, ospitalità della gente del 
luogo: tutto fa da cornice a paesaggi mozzafiato e alle maestose vette delle Dolomiti di Brenta, 
riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Alle sette ville di San Lorenzo in Banale, che 
grazie alle sue caratteristiche architettoniche e culinarie si è meritato di entrare a far parte 
dei Borghi più belli d'Italia, si aggiungono le frazioni di Dorsino, Tavodo e Andogno, tre antichi 
abitati caratterizzati dalla tipica architettura in pietra e in legno che rievoca usi e costumi locali 
legati alla terra e al lento scorrere del tempo.  
 
SPORT E NATURA 
Al cospetto delle Dolomiti di Brenta, è praticamente impossibile resistere all’invito di infinite attività 
nel verde: dalla mountain bike al trekking, dall’arrampicata al nordic walking. Tutto il territorio è 
una palestra a cielo aperto. 
Per gli amanti della montagna ci sono infiniti percorsi di varia difficoltà immersi nel silenzio della 
natura incontaminata. La meta più nota e gettonata è la Val d’Ambiez che conduce alla scoperta di 
uno spettacolare anfiteatro naturale, di verdi alpeggi, di una ricchissima flora e fauna e di 
imponenti pareti rocciose delle Dolomiti di Brenta sulle quali si sviluppano numerose vie 
d’arrampicata. Da qui si possono raggiungere numerose vie attrezzate, il bellissimo itinerario ad 
anello attorno al Brenta (www.dolomitidibrentatrek.it) nonché la vetta più alta delle Dolomiti di 
Brenta con i suoi 3173 m slm: la Cima Tosa. Per chi cerca altrettanta bellezza ma luoghi meno 
frequentati, tappe obbligatorie sono la Val di Jon e il Monte Prada. Il Comune di San Lorenzo 
Dorsino è attraversato anche da due importanti sentieri di lunga percorrenza: il San Vili e il 
Frassati. 
I climbers oltre che alle splendide vie sul Brenta, possono allenarsi sulle falesie poco fuori dal 
centro del paese. Per chi invece vuole avvicinarsi a questo sport, è consigliato “il parco degli 
scoiattoli” presso il centro sportivo di Promeghin, palestra naturale attrezzata adatta soprattutto a 
famiglie vista la vasta offerta di vie facili.  
Gli amanti della mountain bike possono avventurarsi sui molti itinerari presenti, tra cui spicca il 
tour Dolomiti di Brenta Bike (www.dolomitibrentabike.it), percorso ad anello attorno alle Dolomiti 
di Brenta di due difficoltà adatto sia ad esperti che a famiglie. 
Per chi invece è alla ricerca di qualcosa di più tranquillo, può dedicarsi alle panoramiche 
passeggiate tra le frazioni, alla pesca sportiva nel laghetto di Nembia oppure può praticare le 
diverse attività offerte dal centro sportivo di Promeghin. Sono presenti due campi da calcio, campo 



da tennis, campo da bocce, campo da beach volley illuminato, campo da basket, palestra 
attrezzata e piscina coperta senza cloro. 
E dopo tutte queste fatiche ci si può comodamente distendere e rilassare nel piccolo ma curato 
centro wellness con docce emozionali, sauna, bagno turco, percorso kneip e zona relax. 
 
PRODOTTI TIPICI 
La Ciuìga del Banale 
La storia della Ciuiga del Banale è la storia dell’estrema povertà dei secoli passati. Qui le famiglie 
allevavano i maiali e vendevano le parti migliori e usavano quelle meno nobili con l’aggiunta delle 
rape per realizzare le ciuighe. Oggi questo singolare salame affumicato, confezionato secondo 
tradizione solo nel Banale, è indiscussa virtù gastronomica del Trentino. Unica e inimitata, la ciuìga 
è un presidio Slow Food. Confezionata con il 70% di carni suine scelte ed il 30% di rape, ha un 
sapore deciso, pungente e davvero unico. Inconfondibile, come la forma piccola ed allungata, 
simile a una pigna...quella che in dialetto locale si chiama appunto “ciuìga”. Riscattato il suo 
passato di povertà, il salamino affumicato è oggi una vera prelibatezza, da gustare al naturale, 
rielaborato in gustosi sughi o abbinato ad altre pietanze. La produzione inizia necessariamente ad 
ottobre, essendo strettamente legata alla stagionalità delle rape, e nei primi giorni di novembre le 
ciuighe sono pronte per essere celebrate con una Sagra tra il goloso e il folkloristico. Richiamo per 
migliaia di persone, il tutto si svolge nelle corti, tra i vicoli, nelle cantine e sotto i vòlt del Borgo di 
San Lorenzo in Banale. Interi giorni all’insegna di degustazioni, spettacoli di strada, musica antica e 
tradizionale, con i ristoranti locali che propongono sfiziosi abbinamenti gastronomici.  
 
 
PRATO 
Nel passato qui si concentravano le più importanti attività per la comunità: il mulino, il panificio, la 
Famiglia Cooperativa, la posta, la chiesa e per questo i suoi abitanti erano chiamati “i Signori di 
Prato”. Tutt’oggi la maggior parte dei servizi si trova ancora qui: il Comune, gli ambulatori medici, 
la farmacia, la Famiglia Cooperativa, la Cassa Rurale, la posta, la stazione dei Carabinieri e la 
scuola.  
Punti di interesse:  
-Casa Osèi: antica abitazione di famiglia benestante, oggi sede della Casa del Parco “C’era una 
volta”, un’esposizione e che custodisce oggetti d’uso quotidiano della casa e del lavoro agricolo e 
silvo-pastorale; una finestra sulle tradizioni delle genti che hanno abitato e abitano il borgo. 
All’interno anche la sede dell’APT. 
-Teatro comunale: antica chiesa sconsacrata nel 1911 e eccezionalmente restaurata, dove la 
spiritualità dell’arte si confonde con quella della religione. Storicamente sede del mulino e del 
panificio, è per questo chiamato dalla gente del posto “el molin”.  
-Chiesa Parrocchiale: dopo l’abbandono dell’antica chiesa, la nuova costruzione fu consacrata nel 
1911 e dedicata a San Lorenzo Martire, patrono del borgo. 
 
BERGHI 
Il nome deriva dal tedesco “Berg”, che significa “monte”. 
Da qui passa la strada selciata “via Caváda” che conduce ai prati del Monte Prada, segnata dai 
solchi paralleli lasciati da innumerevoli passaggi di slitte, prodigio di resistenza e leggerezza, opera 
di artigiani di un tempo.  
Punti di interesse:  
Chiesetta di Santa Apollonia: patrona della Villa e protettrice dei denti; la costruzione risale al 
Seicento.  
-Casa Martinoni: è una splendida dimora rurale. Le sue dimensioni, 26 metri di profondità e 15 di 
larghezza, hanno fatto supporre che la casa un tempo fosse stata un convento. Le voci furono 
probabilmente alimentate anche dalla denominazione storica della località dove sorge la casa, 
chiamata “dos dei frà”, colle dei frati.  
-Casa Moscati: altro esempio di casa rurale sapientemente ristrutturata. 



-Fontana in preda rossa: storicamente le fontane erano molto diffuse per sopperire alla mancanza 
di acqua corrente nelle case. Qui si trova una delle più antiche del borgo che risale al ‘700. 
 
PERGNANO 
Disteso al sole, è un alternarsi di piccole piazze, strette vie selciate, porticati e ampie fontane. Il 
nome deriva da Praedium Perennianum, podere della gente Perennia. E’ spesso ricordato per la 
presenza delle “tesadre”, le tessitrici che proprio qui avevano fondato una vera e propria 
manifattura tessile, l’unica dell’altopiano del Banale. Lavoravano la canapa coltivata nella 
campagna limitrofa e fabbricavano su ordinazione teli, lenzuola e tovaglie. 
Punti di interesse:  
-Chiesetta  di  San Rocco e San Sebastiano: edificata dopo l’epidemia di peste del 1578, contiene 
affreschi dei bergamaschi Baschenis di Averaria, considerati artigiani della retroguardia culturale 
del XVI secolo  
 
SENASO 
Carica di memorie di malgari attenti, di bravi casari e di cacciatori di, era anche la culla degli 
esperti confezionatori e affumicatori delle “ciuìghe”. La strada delle slitte porta nel cuore del Parco 
e invita a scoprire i “zambi”, avvallamenti testimoni dei versanti franati di monti disboscati.  
Punti di interesse:  
-Affumicatoio: è qui che resiste al tempo la tradizione dell’affumicatura artigianale della ciuìga. 
Nell’affumicatoio, all’interno del vecchio caseificio turnario, ogni autunno esperte mani contadine 
mettono in scena il rito dell’affumicatura della ciuìga.  
-Chiesetta di San Matteo: assieme alla fontana, che originariamente aveva una forma ottagonale, è 
stata costruita nella piazzetta attorno al quale è sorto il nucleo più antico. 
-Casa dei Sartorèi: testimonianza di casa rurale, con i gli originali graticci dei fienili e il maestoso 
portale d’accesso all’ex stalla.  
 
DOLASO 
Sembra come fosse un paesino a sè, quasi a testimoniare la sua antica natura di Villa 
indipendente, con campagne un tempo meticolosamente coltivate e feconde per la posizione felice.  
Punti di interesse: 
-Chiesa di Sant’Antonio Abate: risalente al XV secolo, è la più vecchia del borgo. Al suo interno 
curiosamente non c’è la statua di Sant’Antonio, ma quella di San Nicolò: uno scambio di statue con 
la vicina Ranzo che la leggenda attribuisce ad allegri e distratti carrettieri.  
 
PRUSA 
E’ la Villa posta più in basso, nella quale le forme leggere e slanciate dell’architettura giudicariese 
richiamano, più che una cosciente scelta estetica, la necessità di favorire l’aerazione del prezioso, 
profumato fieno e l’esposizione al sole delle pannocchie di mais da polenta.  
Punti di interesse:  
-Casa Mazoleti: da sempre abitazione della famiglia omonima ed esempio di architettura rurale. A 
piano terra cantine e stalle, al primo piano cucina e stanze, al terzo e quarto piano “le ere” (aie 
coperte), “le ralte” (depositi di fieno) e “i raltedei” (piani di sottotetto per l’essicazione della paglia) 
accessibili dai “pont”, rampe carrabili. E’ arricchita da un loggiato ad archi su colonne lapidee e da 
una luminosa meridiana perfettamente conservata.  
 
GLOLO 
Ai piedi del Colle Beo, in posizione privilegiata di “ancella” del Castel Mani. Con Prusa, è l’unica a 
non avere la propria chiesa. Nel 1930 venne in gran parte distrutta da un disastroso incendio, che 
bruciò le numerose case con i tipici tetti di paglia. 
Punti di interesse:  
-Capitello dedicato a Sant’Alessio: patrono della frazione 



-Ruderi di Castel Mani: antica roccaforte Vescovile appartenuta al Principe Vescovo di Trento 
databile attorno al XII secolo, caratterizzò per ben 8 secoli la storia del paese e fu distrutta 
durante l’invasione napoleonica. Il materiale delle rovine venne poi usato dagli abitanti del borgo 
per costruire nuovi edifici.  
-Dòs Beo: simpatico colle, è il luogo ideale per intraprendere passeggiate e escursioni non 
impegnative alternate da pause con viste mozzafiato sulla forra del Limarò e dall’altra parte 
sull’intera vallata. 
 
MOLINE 
Poche case ormai quasi tutte disabitate, un ponte, una strada di ciottoli, qualche muretto a secco e 
tanto, tanto silenzio spezzato solo dal piacevole suono dell’acqua del Rio Bondài che scorre limpida 
verso il fiume Sarca. 
A metà del diciannovesimo secolo, era invece un importante centro economico e commerciale, 
grazie alla presenza dell’acqua del Bondài e alla sua posizione strategica, di qui passava infatti fino 
al 1921 la principale strada di collegamento tra le Giudicarie e la Val di Non e tra Trento e la Val 
Rendena. 
Punti di interesse: 
-Ponte su Rio Bondài: bel ponte a due campate risalente al primo Settecento dove passarono 
l’imperatore Francesco Giuseppe e la sua Armata sconfitta. Oggi vi sostano gli escursionisti che 
percorrono i sentieri di San Vili e Frassati. 
 
DEGGIA 
Dalla località di Moline, proseguendo per l’antica via romana, si raggiunge Deggia. Qui non si abita, 
ci si vive, anche quando si è lontani. Luogo di pace e tranquillità, è punto di ritrovo per numerosi 
pellegrini in visita al bellissimo Santuario. 
Punti di interesse: 
-Santuario della Madonna di Caravaggio: fu edificato alla fine dell’Ottocento, con le rimesse degli 
emigrati, partendo da una cappelletta esistente eretta a seguito dell’epidemia di colera del 1855. 
 
NEMBIA 
Nembia, borgo diffuso di case da mont in un ondulato paesaggio di frana, è un luogo d’acqua e 
tranquillità; fra i rustici talvolta addossati ai massi chiamati “marocche” si snodano i viottoli 
dell’Oasi del WWF. 
Punti di interesse: 
-Laghetto di Nembia: specchio d’acqua artificiale, tornato a vivere da una quindicina d’anni, al 
quale fanno da sfondo impressionanti pareti rocciose, calcaree e dolomitiche, che il tempo e i 
fenomeni erosivi hanno plasmato in spettacolari morfologie. 
-Oasi del WWF: monumento naturalistico e storico ad un tempo, Nembia è attraversata da un 
interessante percorso didattico alla scoperta della flora rara e delle insolite architetture. 
-Sentiero “piccole baite addossate alle rocce”: speciale sentiero dedicato ai piccoli camminatori da 
percorrere accompagnati dalla favola scritta da Stefano Bordiglioni attraverso muretti a secco, 
boschi, prati e baite caratteristiche. 
 
DORSINO 
Patria indiscussa dell’orso (da cui deriva il nome Orsino) 
Punti di interesse: 
-Chiesa di San Giorgio: risalente al Duecento, si presenta con una struttura tardo-gotica adornata 
dal campanile costruito successivamente. L’Affresco nel presbiterio, che riproduce il Cristo 
benedicente, e gli Evangelisti e i Dottori, è attribuito a Cristoforo Il Baschenis de Averaria.  
-“Ponti de l’era”: ancora molte abitazioni del nucleo storico sono munite del caratteristico ponte 
che serviva un tempo per accedere ai piani superiori utilizzati come aie o solai, dove i contadini 
deponevano il fieno per gli animali domestici. Un elemento architettonico indispensabile per 
l’economia locale del tempo che oggi rimane come importante traccia dell’antica comunità rurale. 



-Oasi del Molìn: presso il torrente Ambiez, un tempo vi sorgevano un mulino e due segherie. Oggi 
l’area attrezzata è uno spazio di ritrovo e svago tra il fruscio del torrente e lo scorrere lento delle 
acque del piccolo laghetto. 
 
 
TAVODO 
Piccola frazione distesa al sole, se consideriamo il nucleo antico del paese, appare come pertinenza 
del complesso pievano dell’Assunta. L’antica giurisdizione della pieve di Tavodo giungeva fino a 
Ranzo e Andalo. Fino agli anni sessanta, Tavodo si distinse per avere l’ultima casa con la copertura 
in paglia, componente fondamentale dell’architettura rurale giudicariese. 
Punti di interesse:  
-Chiesa pievana dell’Assunta: citata a partire dal 1161, conserva elementi e strutture paleocristiane 
e medievali. La chiesa pievana è uno dei più significativi monumenti sacri del Trentino. I muri sono 
in pietra viva, l’altare barocco in marmo e troviamo una sola navata con altari laterali a cui si 
accede tramite un importante portale cinquecentesco. Domina l’alto campanile impreziosito da 
bifore e da un orologio di epoca più tarda. Al suo interno troviamo anche un organo di Damiano 
Damiani del 1831. Poco lontano dalla Chiesa si trova un capitello del 1854 con pittura ad olio 
raffigurante la Madonna del Carmelo. 
 
 
ANDOGNO 
Fino a metà Ottocento, come Moline e Deggia, questo piccolo paesino si trovava sul percorso delle 
antiche vie; molto popolato, con diverse attività economiche e perfino la scuola. Oggi Andogno si 
ripropone con il fascino dei paesi di una volta, dove si gioca ancora per strada, dove si viene 
salutati con familiarità e dove l’estate la sera ci si trova su una panchina a fare filò. 
Punti di interesse: 
-Chiesetta di Sant’Anna: risalente al Seicento, probabilmente su preesistenze, e rimaneggiata 
nell’Ottocento, è ancora oggi il la perla del paese. 
-Capitello di San Rocco e San Sebastiano: in memoria della strage di colera del 1855 che risparmiò 
la frazione di Andogno, data l’abbondante disponibilità di acqua corrente. 
 
 
 
 


